
Disclaimer sito web

Lotus Cars Europe B.V. si impegna a mantenere il presente sito web il più aggiornato e
accurato possibile. Tuttavia, nessun diritto può essere rivendicato in alcun modo sulla base
del contenuto del presente sito. Non garantiamo l’accuratezza o la completezza di
qualsivoglia informazione fornita sul nostro sito. Inoltre non garantiamo che il presente sito
sia disponibile in modo ininterrotto o privo di errori, o che il sito e i suoi server siano privi di
virus informatici o bug.

Lotus declina espressamente ogni responsabilità nei confronti degli utenti in riferimento a
danni o perdite derivanti dall’utilizzo di informazioni o prodotti presenti sul nostro sito web,
compresi, ma non limitati a, danni indiretti o consequenziali, o qualsiasi danno derivante
dall’uso o dalla perdita di uso, negligenza o qualsiasi altro atto illegale derivante da o in
connessione con l’utilizzo del sito.

Prodotti e prezzi

Come sopra menzionato, Lotus si impegna a mantenere il presente sito web il più aggiornato
e accurato possibile, tuttavia potrebbero verificarsi delle variazioni ai prodotti e/o ai servizi
dopo la pubblicazione delle pagine. I dati tecnici indicati sono da considerarsi provvisori. Gli
stessi corrispondono alla situazione reale al momento della pubblicazione. Alcune pagine
potrebbero contenere tipi e funzioni che non sono o�erti in alcuni paesi. Le illustrazioni e le
descrizioni possono di�erire dai modelli e dalle versioni standard disponibili in alcuni paesi.
Se siete interessati a un particolare modello e avete domande relative al colore, all’optional
o all’accessorio mostrato sul sito web o non siete sicuri della sua disponibilità nella vostra
regione, contattate Lotus Cars Europe e/o un partner locale autorizzato da Lotus per avere
maggiori informazioni.

I nostri marchi sono registrati

Noi (e/o le compagnie a noi collegate) siamo proprietari o licenziatari di tutti i diritti di
proprietà intellettuale del nostro sito e del materiale pubblicato su di esso, compresi, ma non
limitati al marchio registrato “LOTUS”, l’emblema Lotus Roundel Device, i nomi dei modelli e
i loghi associati. Quanto sopra menzionato è soggetto alla protezione dei marchi registrati e
della proprietà intellettuale e non ne è consentito l’utilizzo senza la nostra approvazione.

Copyright

Il presente sito web è stato creato ed è mantenuto da Lotus, tutti i diritti sono riservati. Tutti
i testi, le immagini e i suoni, le animazioni e i video, nonché la loro disposizione sul sito web
sono protetti dalle leggi sul copyright e sulle altre leggi sulla proprietà intellettuale. Non ne è
consentita la riproduzione, la modifica o l’utilizzo su altri siti web per finalità commerciali o
per la distribuzione in mancanza della previa autorizzazione scritta di Lotus Cars Europe B.V.

Siti web di terze parti



Lotus non rappresenta, garantisce, approva o accetta responsabilità per qualsiasi sito
esterno collegato al presente sito o a cui il presente sito è collegato. Qualsiasi sito di terze
parti che visitate tramite un link presente su questo sito non è sotto il controllo di Lotus e lo
visitate esclusivamente a vostro rischio.

Contatti

Per eventuali domande o reclami riguardanti il presente sito web, siete pregati di contattarci
al seguente indirizzo: LCE.legal@eu.lotuscars.com
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